COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 71 del 16.09.2012
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Fornitura e montaggio cartongesso parete interna Palazzo Comunale. CIG n. 5325723DA3.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che è necessario allestire una parete in cartongesso, di mq 9, presso un andito del Palazzo
Comunale, destinata ad ospitare pannelli e riproduzioni fotografiche a scopi di abbellimento degli spazi
interni del Palazzo e di promozione del territorio;
Vista la proposta fatta pervenire dalla CON.TRA.VE. S.a.s. di Cardedu Puddu di Cardedu, acquisita al n.
2616 del 16.9.3013 del protocollo dell'Ente, che prevede la fornitura di una parete in cartongesso e la relativa
tinteggiatura, nonchè il montaggio sulla stessa dei pannelli decorativi;
Rilevato che, per la fornitura di cui sopra la CON.TRA.VE s.a.s. ha presentato un’offerta di € 1.000,00 IVA
e esclusa, e che, pertanto, dato l'importo, la fornitura può essere affidata ai sensi dell’art.125 comma 11
ultimo periodo del D.Lgs n.163/06;
Visto l’art.125, comma 11 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.e i.;
Acquisito il CIG n. 5325723DA3;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Bilancio 2013
DETERMINA
Di affidare alla CON.TRA.VE Sa.s. di Cardedu Puddu, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo del
D.Lgs n.163/06, la fornitura della parte in cartongesso, nonchè il montaggio di pannelli decorativi da
applicare sulla stessa a scopi di abbellimento degli spazi all'interno della sede comunale;
Di impegnare, n favore della CON.TRA.VE Sa.s. la spesa di € 1.210,00 IVA inclusa dando atto che la stessa
è imputata sul cap. 75 del corrente Bilancio d'Esercizio, in c/competenza;
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 16 settembre 2012

